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La saponificazione è il processo per la produzione del sapone a partire da grassi e idrossidi 
di metalli alcalini. In termini tecnici, la saponificazione è l'idrolisi basica (solitamente si 
impiega soda caustica, NaOH) di un trigliceride per produrre il corrispettivo sale sodico 
 
 

 
 
 
L’azione della frazione insaponificabile nel derma si traduce in una attivazione del 
metabolismo dei fibroblasti (le cellule del derma deputate alla produzione delle fibre 
elastiche) attraverso l’aumento dell’attività enzimatica cellulare. In questo modo i fibroblasti 
stessi sarebbero stimolati alla produzione di collagene solubile, rispetto al temuto collagene 
insolubile proprio delle pelli più mature. Per questo risulterebbero delle ottime sostanze 
funzionali utilizzabili nelle creme per pelli mature, ma anche per pelli secche e delicate. 
Questa loro applicazione riveste un notevole interesse nel campo dei trattamenti cosmetici 
se pensiamo che il collagene presente nelle creme o nelle maschere per il viso ha un peso 
molecolare troppo elevato per poter penetrare fino al derma e per questo la sua funzione si 
svolge esclusivamente sulla superficie cutanea, senza dimenticare del resto che 
un’eccessiva penetrazione di questa molecola di derivazione animale potrebbe portare a 
problemi irritativi e di intolleranza. In questo modo sono i nostri tessuti che vengono stimolati 
alla produzione di collagene giovane, che viene in questo modo perfettamente integrato nel 
tessuto. 
 
Molto importante sembra anche l’effetto degli insaponificabili sulle pelli soggette a scottature 
solari grazie alle loro proprietà foto-protettive. 
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link video lezione  
 
https://youtu.be/hriHE9O0X-s 
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1. Vero o falso 

 

 
V  F Gli idrocarburi sono soggetti ad irrancidimento 

V  F  I grassi siliconici sono meno tollerati degli idrocarburi 

V  F I grassi siliconici sono molto utilizzati nei filtri solari e come districanti 

V  F Nei grassi vegetali la frazione insaponificabile è una componente di importanza 

trascurabile 

V  F La frazione insaponificabile è così chiamata perché a contatto con un acido 

non reagisce formando saponi 

V  F i doppi ed i tripli legami condizionano lo stato del grasso in funzione della 

temperatura 

V  F I grassi di origine vegetale si equivalgono a livello di caratteristiche 

V  F La cera d’api è un grasso di origine vegetale 

V  F I grassi di origine animale, ancora oggi sono tra i più utilizzati 

V  F Gli alcoli grassi hanno la peculiarità di avere una certa polarità e di 

conseguenza hanno una caratteristica di idrofilia a differenza degli altri grassi 


